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CCoommuunnee   dd ii   CCaabbrraa ss
Provincia di Oristano

      ComuniComuni  dede  CrabasCrabas
 Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del Registro

Data: 03/08/2020

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI)

L’anno duemilaventi giorno 03 del  mese di Agosto alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del  Comune 
suddetto, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei sigg.:

Numero Nome Qualifica Presente Assente
1 ABIS ANDREA SINDACO X
2 TRINCAS CARLO CONSIGLIERE X
3 PINNA ALESSANDRA CONSIGLIERE X
4 CARTA CARLO CONSIGLIERE X
5 SPANU ALESSANDRA CONSIGLIERE X
6 MASCIA MARCO EMILIO CONSIGLIERE X
7 PINNA FEDERICA CONSIGLIERE X
8 SECHI FERDINANDO CONSIGLIERE X
9 SANNA MARIA CARLA CONSIGLIERE X
10 LOCHI ALESSANDRA CONSIGLIERE X
11 GIORDANO ENRICO CONSIGLIERE X
12 CELLETTI LAURA CONSIGLIERE X
13 MELI GIAN PIERO CONSIGLIERE X
14 PINNA FEDERICA CONISGLIERE X
15 FARA ANTONELLO CONSIGLIERE X
16 MELI SARA CONSIGLIERE X
17 MANCA ANTONELLO CONSIGLIERE X

Totale presenti : 15

Partecipa Il segretario comunale Dott.Gianni Sandro Masala ;

Il Presidente, constatato  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di delibera,

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del Responsabile 
dell’Area 3 – Servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
Premesso:
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 
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emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;

- con successivo decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 
marzo 2020 n. 13, sono state disposte “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 sono state specificate le misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’intero 
territorio nazionale;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 sono state sospese le attività 
dei servizi di ristorazione;

- con successivi D.P.C.M. si è proceduto alla sospensione e chiusura di ulteriori attività economiche al 
fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio 
nazionale;

Vista le seguenti Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):
 158/2020/R/RIF in data 5 maggio 2020 avente per oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle 

utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 
dell’emergenza da COVID-19”;

 238/2020/R/RIF in data 23 giugno 2020 portante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 
assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato che gli interventi contenuti nella Delibera Arera 158/2020, definiscono:
a) all’art. 1 (Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-

19), un meccanismo obbligatorio di riduzione della Tari che i Comuni devono riconoscere alle utenze non 
domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza;

b) all’art. 2 (Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per 
emergenza COVID-19), una facoltà agevolativa correlata alla dimostrata ed effettiva riduzione dei 
quantitativi di rifiuti prodotti , possibilità peraltro già prevista dall’art. 1, comma 659, lett. e-bis) della L. 27 
dicembre 2013 n. 147;

c) all’art. 3 (Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate), una potestà agevolativa riservata alle 
utenze domestiche economicamente svantaggiate, facoltà già esercitata dal Comune all’art. 46 del 
vigente regolamento TARI;

Dato atto pertanto, che la citata delibera Arera n. 158/2020 interviene definendo un meccanismo obbligatorio 
di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto 
delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza. In particolare, le utenze non domestiche (Und) sono state 
ripartite in quattro gruppi: 
1) chiuse per legge e successivamente riaperte; 
2) ancora soggette a chiusura; 
3) quelle che potrebbero risultare sospese anche in assenza di obblighi; 
4) quelle mai obbligate a chiudere ma chiuse per scelta volontaria dei titolari.
In ordine alle prime due categorie, per le attività chiuse e successivamente riaperte l'Arera prevede una 
riduzione della parte variabile tramite la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di 
chiusura. Per le attività ancora soggette a chiusura l'Arera prevede invece una riduzione della parte variabile 
della tariffa tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25%;
Visto l’art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che dispone “Le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato 
si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
Visto l’art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, che dispone:
“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 
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copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
Visti:
- il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione;

- l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 
2020 n. 27, come innovato dall’art. 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 inserito dalla legge 
di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che ha posticipato i termini di approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022 al 30 settembre 2020;

Considerato, nell’ambito delle azioni di sostegno alle attività economiche che più hanno risentito degli effetti 
delle azioni di distanziamento sociale poiché soggette a sospensione per emergenza COVID-19, individuate 
a titolo esemplificativo e non esaustivo dalle tabelle 1a e 1b dell’Allegato A alla Delibera Arera 
158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, in ossequio al principio comunitario “chi inquina paga” e in un ottica di 
semplificazione della procedura amministrativa di determinazione del tributo, di ampliare le suddette 
agevolazioni previste dalla Delibera 158/2020 applicando una riduzione riduzione/esenzione pari al 100% 
della tariffa TARI (sia quota fissa che quota variabile) correlata al periodo di chiusura dell’attività;

Dato atto che si darà copertura alla suddetta agevolazione attraverso apposite autorizzazioni di spesa,  
assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, così come consentito 
dall’art. 1 comma 660, della L. 27 dicembre 2013 n. 147;

Esaminata la seguente proposta di emendamento al regolamento della Tassa Rifiuti (TARI) di cui alla 
delibera Consiliare n. 26 del 19 settembre 2014:
a) Integrazione dell’art. 47 “Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive”, con l’aggiunta 

del seguente comma 5:
5. Per l’anno 2020, le agevolazioni tariffarie previste dall’art. 1 della delibera Arera 158/2020/R/RIF in 

data 5 maggio 2020, si applicano nella misura pari al 100% della tariffa TARI (calcolata sia sulla 
quota fissa che su quella variabile) determinata per l’intero periodo di chiusura dell’attività e calcolato 
su base giornaliera. Le agevolazioni previste dal presente comma sono finanziate in apposito 
capitolo di bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata con 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dal 
combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267, verbale n. 7 del 28.07.2020, acquisito agli atti in data 29.07.2020, protocollo generale n. 17.456/2020;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell’Ente.
Il Sindaco illustra, evidenziando gli ottimi risultati avuti nella differenziazione della raccolta dei rifiuti a Cabras 
e le difficoltà che stanno incontrando i pochi comuni che, in Italia, stanno ricorrendo al c.d. metodo di 
“pesatura dei rifiuti”; evidenzia inoltre il principio secondo cui i proventi della Tassa rifiuti debbano finanziare 
interamente i costi della raccolta per legge: è ammessa la sola possibilità di finanziare agevolazioni in favore 
delle famiglie bisognose in difficoltà nel pagamento; fa presente come nel regolamento siano previsti 
interventi per agevolare le attività chiuse per legge a causa dell’emergenza Covid inserendo riduzioni per la 
parte fissa del tributo, la cui copertura è assicurata con risorse della fiscalità generale,
Il Sindaco conclude il proprio intervento, dichiarando il voto favorevole alla proposta, perché rappresenta uno 
dei punti qualificanti rispetto alle enormi difficoltà affrontate nel 2020 che denota lo sforzo di tutto il Consiglio 
per aiutare le imprese obbligate a chiudere l’attività, auspicando l’unanimità nel voto; rileva come la copertura 
di tali agevolazioni ammonta ad € 35.000;
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Si procede alla votazione , resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
Presenti: n° 15 - Voti favorevoli: n° 15
Visto l’esito della votazione Unanime

D E L I B E R A
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

DI MODIFICARE ed integrare l’art. 47 “Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive” di cui 
al regolamento della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera Consiliare n. 26 del 19 settembre 2014, 
mediante l’aggiunta del seguente comma 5:
5. Per l’anno 2020, le agevolazioni tariffarie previste dall’art. 1 della delibera Arera 158/2020/R/RIF in data 5 

maggio 2020, si applicano nella misura pari al 100% della tariffa TARI (calcolata sia sulla quota fissa che 
su quella variabile) determinata per l’intero periodo di chiusura dell’attività e calcolato su base 
giornaliera. Le agevolazioni previste dal presente comma sono finanziate in apposito capitolo di bilancio 
comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata con risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune.

DI DARE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione 
entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020/2022;

DI TRASMETTERE nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

 

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

( Andrea Abis)

                          

Il Segretario Comunale
 ( Dott.Gianni Sandro Masala)


